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* Condividere alcune conoscenze sulla crisi climatica

* Comprendere le connessioni tra crisi climatica e 
attività dell’uomo

* Condividere alcune strategie educative per affrontare 
la crisi climatica

Obiettivi



* La questione della crisi climatica è molto complessa, non 
può essere ridotta, semplificata, consumata come una 
notizia qualunque

* Prevede diversi livelli di analisi

* Richiede studio, ricerca, riflessione, consapevolezza

* Per questi motivi rappresenta anche una sfida, 
un’occasione di crescita individuale e collettiva (di specie)

Una questione complessa



* Il linguaggio non è uno strumento neutrale , modifica 
e si modifica in relazione ai contesti nei quali si utilizza

* Cambiamento, emergenza o crisi?

* Antropocene

* Ambiente o Natura?

Uso critico e consapevole del 
linguaggio



* Scientifica: cos’è la crisi climatica

* Politica: come si governa la crisi climatica

* Educativa: come modificare la cultura

Prospettive di analisi



* La temperatura media della Terra è cresciuta di 0.9 
gradi dalla fine del 19° secolo

* Il livello dei mari è cresciuto di 20 cm nell’ultimo 
secolo e la temperatura degli oceani è cresciuta di 0.2 
gradi dal 1969

* Dalla Rivoluzione industriale l’acidità delle acque è 
aumentata del 30%

* Dal 1993 al 2016 la Groenlandia ha perso 286 miliardi di 
tonnellate di ghiaccio

La crisi climatica
fonte ONU 21/9/2019



* Nel 2015 sono state prodotte 448 milioni di tonnellate 
di plastica, si prevede il doppio entro il 2050

* Ogni anno 8 milioni di rifuti di plastica finiscono in 
mare

* La plastica può impiegare 400 anni per decomporsi

La crisi climatica
fonte ONU 21/9/2019



* Tra il 1990 e il 2016 sono stati distrutti 1.3 milioni di KM 
quadrati di foresta

* Un milione di specie viventi è a rischio

* Oggi il tasso di estinzione è centinaia di volte 
superiore a quello di 10 milioni di anni

La crisi climatica
fonte ONU 21/9/2019



* La scienza dimostra che la crisi climatica ha origini 
antiche ma ha subito un’accelerazione negli ultimi 2/3 
secoli dalla Rivoluzione industriale alla nascita e 
diffusione del capitalismo all’egemonia del 
consumismo

Quando e perchè inizia la crisi 
climatica?



* Ridurre emissioni CO2 

* Ridurre produzione e consumo di plastica

* Investire su energie alternative e su materiali a basso 
scarso nullo impatto ambientale

* Modificare modelli politici e comportamentali di 
riferimento.

Le risposte della scienza



* La crisi climatica è una questione planetaria, di specie, 
non può essere considerata di una parte politica

* La crisi climatica colpisce gli individui e le popolazioni 
più poveri

* Le politiche moderne nazionali centrate sul capitale o 
sul lavoro non hanno mai considerato la questione 
ambientale

Crisi climatica come questione 
politica



* La crisi climatica nasce e si sviluppa all’interno della 
cultura moderna e contemporanea

* Per uscire dalla crisi climatica è necessaria una 
mutazione culturale centrata su nuove abitudini 
comportamentali

Crisi climatica e mutazione culturale



* Insegnare l’umano attraverso un nuovo grande 
racconto: dalla nascita dell’Universo ad oggi

* Riconoscere la natura unitaria e trinitaria dell’uomo: 
individuo-società-specie

* Evitare rigide suddivisioni disciplinari, la condizione 
umana dovrebbe essere oggetto di tutti gli 
insegnamenti

Affrontare la crisi climatica attraverso 
l’educazione: le proposte di E. Morin



* L’iperspecializzazione impedisce di comprendere il globale 
e l’essenziale

* Dalla conoscenza delle parti alla conoscenza del sistema

* Verso una causalità circolare: dal tutto alle parti al tutto
* Adottare una prospettiva planetaria e di specie basata sulla 

connessione/interdipendenza di tutti i continenti/culture 

Affrontare la crisi climatica attraverso 
l’educazione: le proposte di E. Morin



* L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli individui 
acquisiscono consapevolezza ed attenzione verso il loro 
ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, 
attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li 
metterà in grado di agire, individualmente o collettivamente, per 
risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente.” 

* Nelle parole della International Union for Conservation of 
Nature, Commission on education and communication (IUCN) si 
coglie l’importanza fondamentale dell’educazione ambientale 
quale strumento per cambiare comportamenti e modelli 
attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo sostenibile.

L’educazione ambientale nelle Linee 
guida MIUR 2014



* L’Eas collega la rilevazione ed elaborazione dei ‘dati 
ambientali’ e la loro traduzione in ‘informazioni’ e 
conoscenza con i ‘processi educativi e partecipativi’ 
per il cambiamento degli stili di vita

* la quantità di dati e di informazioni da sole non 
cambiano i comportamenti, le conoscenze 
scientifiche non sono acquisite per sempre (oggi sono 
contestate da punti di vista prescientifici)

L’Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile
fonte SNPA 2018



* occorre dare continuità e portare più in profondità i 
processi di apprendimento sia in età scolare che 
professionale (non solo nozioni, ma chiavi di lettura 
sistemiche e di etica della responsabilità) •

* occorre sviluppare l’approccio educativo alle buone 
pratiche, all’imparare facendo, all’apprendimento 
attivo

L’Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile

fonte SNPA 2018



* “Lo sviluppo di una società sostenibile dovrebbe 
essere visto come un continuo processo di 
apprendimento, che esplori argomenti e scelte 
difficili, dove risposte e soluzioni appropriate 
potrebbero cambiare con la crescita dell’esperienza, 
per il quale serve una educazione che fornisca 
capacità critica, maggiore consapevolezza e forza per 
esplorare nuove visioni e concetti e per sviluppare 
metodi e strumenti nuovi”. (Unesco ).

L’Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile

fonte SNPA 2018



* conoscere: i sistemi ambientali, sociali ed economici e 
le loro interconnessioni

* capire: la consapevolezza e la sensibilità alle 
problematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile

* saper essere: la dimensione dell’etica della 
responsabilità

* partecipare: la cittadinanza attiva
* agire: il saper fare, attuare la gestione e adottare stili 

di vita sostenibili

L’Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile

fonte SNPA 2018



* Come disciplina specifica e autonoma

* Come sapere trasversale

* Come ambiente di apprendimento

L’educazione ambientale nella 
didattica


