Changing
with the Climate

Un network educativo finanziato con il programma Comenius
per mettere in contatto scuole europee con lo scopo di
favorire l’insegnamento e l’apprendimento del tema dei
cambiamenti climatici e incoraggiare l’adozione di misure per
la loro mitigazione.

Il network di Changing
with the Climate
La riduzione e la fusione dei ghiacciai, le temperature estreme dell’estate 2003 e l’estremo
freddo di questo inverno sono alcuni dei tanti
esempi degli impatti che i cambiamenti climatici
possono avere sulla vita sulla Terra.
Tutto questo perché la combustione dei combustibili fossili per scaldare le nostre case, muovere le
nostre automobili o produrre la nostra elettricità
produce come prodotto di scarto anidride carbonica, che insieme ad un piccolo numero di altri
gas a effetto serra sono i principali responsabili
del surriscaldamento globale.
Il tempo per ridurre le nostre emissioni di gas
serra è sempre più breve. Uno studio dell’Agenzia
Internazionale dell’Energia ci dice che se non
agiremo subito e in modo deciso entro i prossimi
cinque anni perderemo per sempre la possibilità
di combattere gli effetti del clima che cambia. Il
mondo ha costruito così tante stazioni di rifornimento, fabbriche che ingurgitano energia, palazzi
inefficienti che presto diventerà quasi impossibile
mantenere il riscaldamento globale a un livello di
sicurezza. Non possiamo aspettare.

Il nostro network mette in contatto studenti
di scuola primaria e secondaria di tutta Europa
facendoli discutere e coinvolgendoli nella
realizzazioni di azioni per limitare i cambiamenti
climatici.
La nostra metodologia è quella di unire diverse
discipline per analizzare le conseguenze del
clima che cambia in modo olistico e aumentare
la consapevolezza di come i consumi energetici
locali di ognuno di noi siano associati e portino a
dei cambiamenti globali.
Questi temi in oltre rinforzano l’idea che la
scienza è rilevante per la qualità della nostra vita
quotidiana oltre che interessante per capire il
mondo che ci circonda.
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Il valore della nostra metodologia è che si rinnova
continuamente essendo aperta a studenti e
insegnanti e incoraggia a esprimere i propri valori
e a impegnarsi per uno stile di vita che limiti i
cambiamenti climatici. Questo è un modo per
rendere le lezioni più interessanti perché gli
studenti sono coinvolti in modo diretto e guidati
dagli insegnati. Ulteriori vantaggi per le scuole
che fanno parte di questo network è quello di
Condividere esperienze di insegnamento con
scuole di altre nazioni, avere accesso a un database
di risorse educastive su diversi temi associati ai
cambiamenti climatici e potere partecipare al
concorso “Climate change Challenge”.

Climate change Challenge

Changing with
the Climate

Per ulteriori informazioni sul
network e su come le scuole
possono partecipare alle nostre
attività sono disponibili il nostro
sito e il blog:
www.changingwithclimate.info
www.changingwithclimate.
tumblr.com
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Questa competizione è aperta a tutte le scuole
che vogliono unirsi al network. Le classi sono
invitate a riflettere e identificare i possibili impatti
che i cambiamenti climatici potrebbero avere
nella propria comunità locale, intraprendere un
progetto che possa aumentare la consapevolezza
delle persone rispetto a questo problema o che
possa limitarne l’impatto e pubblicizzarlo per fare
sapere a tutti quello che stanno facendo.
Chiediamo la cortesia a tutte le scuole di inviarci
le loro manifestazioni di interesse a partecipare
entro il primo di luglio 2012 e i risultati del
progetto entro il 15 dicembre 2012.

