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Ride and Smile
Attività educative sulla consa-
pevolezza ambientale

Modulo:  
Effetto serra e cambiamento climatico

Gruppo di riferimento: 
9-11 anni

Materie: Scienze primarie e sociali, Matematica, Italiano, Inglese, Arte, Geografia, Storia
Argomento: Effetto serra e cambiamento climatico
Durata: 40 ore
Materiale: Utilizzo di strumenti tecnologici (LM, computer, fotocamera e videocamera), software didattici, materiali di consumo,
materiali di recupero, video, libri, guide, depliant, materiale distribuito dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio.

Aree di intervento (secondo i 
Curricula) / Principali aree  
chiave:
• Natura e ambiente

Descrizione:
Vistii danni causati dall‘uomo all‘ambiente, diventa una sfida imprescindibile per le generazioni future pro-
gettare l‘educazione ambientale per uno sviluppo sostenibile, inteso come processo di riforma come modo 
di vivere e di concepire l‘ambiente.
Le attività proposte mirano a portare gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del proprio ruolo 
nell‘ambiente, a partire dalla conoscenza del territorio e delle problematiche ad esso connesse al suo uso 
non sostenibile (inquinamento, produzione di rifiuti, gestione delle risorse naturali, alterazione degli ecosis-
temi...).
L‘intervento educativo della scuola, attraverso“una pedagogia attiva” che valorizza “il
esperienza, esplorazione, relazione con i coetanei, con la natura, gli oggetti, l‘arte, il territorio“ (da Indica-
zioni per il
Curriculum), è fondamentale affinché bambine e bambini possano integrare i diversi aspetti della realtà, 
riflettere su comportamenti corretti
per la tutela dell‘ambiente e delle sue risorse, educare alle “buone pratiche” per il “sostenibile
sviluppo“.
Diventa sempre più importante rieducare, adulti e bambini insieme, a una logica che ha a cuore la natura e 
le sue
risorse, per evitare danni all‘ecosistema ma anche sprechi, consumi eccessivi e immotivati
che, anche nelle piccole azioni di ogni giorno, si possono evitare.
Il progetto didattico prevede percorsi significativi, caratterizzati da attività di ricerca e sperimentazione che 
consentiranno di superare le barriere tra le discipline. Il percorso vuole contribuire a formare cittadini con-
sapevoli e responsabili, in un contesto europeo e globale, sensibilizzare alla tutela dell‘ambiente naturale 
attraverso: la piena consapevolezza del proprio ruolo nella salvaguardia dell‘ambiente; la conoscenza del 
territorio e delle problematiche connesse al suo uso non sostenibile; lo sviluppo della capacità di gestire e 
progettare nuove soluzioni; l‘acquisizione di conoscenze relative a
i sistemi ambientali e le relazioni che li integrano; la consapevolezza che i grandi problemi dell’umanità 
possono essere risolti solo attraverso una stretta collaborazione e nel rispetto della diversità dei popoli.



Requisiti di apprendimento: 
Gli student e le studentesse devono: 
• Saper esplorare un ambiente.
• Saper identificare un problema, analizzarlo ed elaborare proposte e
• soluzioni.
• Essere capace di trovare soluzione ai problemi

Obiettivi di apprendimento / Competenze attese: 

1. Obiettivi di apprendimento tratti dalle Indicazioni Nazionali 2012
• Conoscere il territorio attraverso l‘approccio percettivo e l‘osserva-

zione diretta 
• Identificare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
• caratterizzare i paesaggi del proprio ambiente di vita e della propria 

realtà
• Riconoscere gli interventi umani positivi e negativi nel proprio am-

biente di vita 
• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e 

quelle operate dall‘uomo     
• Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al cambia-

mento climatico 
• Usar e  la rete per trovare notizie e informazioni    
• Rappresentare i dati di osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi e disegni 

2. Obiettivi di apprendimento del curricolo di scuola
• Conoscere e acquisire atteggiamenti di protezione e rispetto nei 

confronti 
• del ambiente ed esseri viventi  
• Identificare un problema ambientale, analizzarlo ed elaborare pro-

poste 
• soluzioni. 
• Esplora gli elementi tipici di un ambiente naturale e antropico, inte-

so come sistema ecologico. 
• Identificare le attuali situazioni di rispetto/sfruttamento dell‘ambien-

te. 
• Identificare i principali effetti dell‘intervento umano sull‘ambiente.
• Praticare forme di riutilizzo dei materiali 
• Analizzare i propri comportamenti valutando le conseguenze che 

possono avere sulla salute e sull‘ambiente  
• Sviluppare una „consapevolezza ambientale“ per partecipare atti-

vamente e consapevolmente alle proprie scelte ambientali, mirate 
al massimo livello di benessere e salute.



3. Abilità specifiche
• Acquisire e interpretare le informazioni 
• Affrontare situazioni problematiche
• Incoraggiare la riflessione che la salute e l‘ambiente sono risorse 

da difendere 
• Analizzare i propri comportamenti valutando le conseguenze che 

possono avere sulla salute e sull‘ambiente  
• Sviluppare una „consapevolezza ambientale“ per partecipare 
• attivamente e consapevolmente nelle proprie scelte ambientali, 

finalizzate alla

4. Raggiungimento della competenza
Essere consapevoli che ognuno con i propri comportamenti può contri-
buire a modificare il clima 
Gli student possono:   
• documentare i loro risultati (attraverso una mappa, un plastico, un 

grafico)
• esplorare il proprio territorio
• presentare e discutere I loro risultatoi
• applicare le conoscenze e le abilità acquisite nella vita di tutti i 

giorni



Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 1:
Introduzione 
dell’argomento:
Identificare e 
capire cosa 
sono i fattori 
climatici;
Riconoscere gli 
elementi attra-
verso
cui il clima si 
manifesta;
Capire che 
questi cambia-
menti sono
causati 
dall’azione 
dell‘essere 
umano

Attività iniziale
L’insegnante attraverso domande stimolo, video, materiale multimediale e 
cartaceo stimola nelgi alunni il dibattito sui fattori climatici e sul cambiamen-
to climatico

Attività principale
Gli studenti analizzano: Il clima I suoi elementi, I fattori del clima, le regioni 
climatiche 

Attiivtà finale
Elaborazione grafica di quanto approfondito nelle fasi precedenti, sintesi 
delle loro impressione sull‘argomento

Gli studenti potranno 
• Acquisiscono e inter-

pretano informazioni
• Affronta no problemi 

in situazione
• Sviluppa no un a 

consapevolezza am-
bientale per prendere 
attivamente e consa-
pevolmente decisioni 
al più alto livello di 
benessere e salute

Strumenti tecnolo-
gici (LM, computer, 
macchina fotografi-
ca e videocamera);
software educativi; 
material e infor-
mativo prodotto da 
associazioni am 
bientaliste che ope-
rano nel territorio

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o&ab_channel=CaritasLodigiana
https://www.youtube.com/watch?v=fFDxfikcZJI&ab_channel=Saint-GobainItalia
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Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 2:
Riconoscere 
quali comporta-
menti virtuosi
possono esse-
re implementati 
per rallentare 
i cambiamenti 
climatici

Attività iniziale
Gli insegnanti aprono la discussione sul cambiamento climatico e l’effetto 
serra dopo aver visionato insime agli studenti video e materiale stimolo
Gli studenti identificano le cause dei cambiamenti climatici; approfondiscono 
l‘effetto serra.
Identificano i collegamenti causa-effetto tra I comportamenti messi in atto e I 
cambiamenti climatici

Attività centrale:
Gli studenti vengono coinvolti in attività in outdooreducation (orto di scuola, 
parco di zona) durante le quali osservano le caratteristiche del territorio e 
gli habitat differenti. Nello specifico approfondiscono l’habitat urbano degli 
insetti impollinatori, e le piante più adatte ad attirarli.
Gli student in coppia o in piccolo gruppo creano dei cartelloni in cui attra-
verso mappe grafiche riassumono gli effetti del cambiamento climatico e i 
diversi tipi di inquinamento

Attività finale
Gli student vengono coinvolti in una sfida alla sostenibilità ambientale attra-
verso giochi e quiz interattivi
1. Green friendly: trova le azioni amiche dell’ambiente
2. Prendi di mira la talpa e... abbassa i rifiuti!

Gli studenti potranno 
• Acquisiscono e inter-

pretano informazioni
• Affrontano problemi 

In situazione
• Sviluppano una „con-

sapevolezza ambien-
tale” per prendere 
attivamente e consa-
pevolmente decisioni 
al più alto livello di 
benessere e salute

strumenti tecnolo-
gici (LM, computer, 
macchina fotografi-
ca e videocamera); 
software educativi; 
materiali di consu-
mo; materiali ricicla-
ti; video; libri; guide; 
volantini; Materiale 
distribuito dalle as-
sociazioni ambien-
taliste operanti nel 
territorio

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
https://www.youtube.com/watch?v=VxdusxIRIkQ&ab_channel=iolanz
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4DcrFeRQo&ab_channel=MauroBorgarello
https://wordwall.net/play/11192/027/334
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Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 3:
Utilizza consa-
pevolemente 
la rete internet 
per ricercare 
notizie e infor-
mazione utili

,Rappresenta 
i dati ottenuti 
dale ricerche 
attraverso 
tavole, mappe, 
diagrammi,

Attività iniziale
Insegnanti e studenti identificano
gli elementi causa dell’inquinamento utilizzando differenti materiali informati-
vi

Attività principale
Gli studenti analizzano i dati relativi alle emission di CO2 prodotte dai vari 
mezzi di trasporto

Gli studenti analizzano i dati correlati alle emissioni nella propria città e la 
connessione tra la qualità dell‘aria e gli effetti sulla salute dei cittadini

Final activity
Gli studenti realizzano grafici (cartacei e digitali) e un modello 3D
relativi ai dati di CO2
grammi - chilometro – persona

Gli studenti potranno 
• Acquisiscono e inter-

pretano informazioni
• Affrontano problemi 

In situazione Svilup-
pano una

• „consapevolezza 
ambientale” per 
prendere attivamente 
e consapevolmente 
decisioni al più alto 
livello di benessere e

strumenti tecnolo-
gici (LM, computer, 
macchina fotografi-
ca e videocamera); 
software educativi; 
materiali di consu-
mo; materiali ricicla-
ti; video; libri; guide; 
volantini; Materiale 
distribuito dalle as-
sociazioni ambien-
taliste operanti nel 
territorio

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o&ab_channel=CaritasLodigiana
https://www.youtube.com/watch?v=fFDxfikcZJI&ab_channel=Saint-GobainItalia
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Piano di lezione 
Sequenza e fasi Attività Risultati e competenze 

attese
Materiali didattici 

Fase 4:
Riconoscere 
quali comporta-
menti  virtuosi
implementare 
per rallentare il 
cambiamento 
climatico

Attività iniziale
Docenti e studenti approfondiscono linee guida dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile;
Analizzano il fenomeno “Greta Tumbergh” attraverso video-interviste e do-
cumentari

Attività principale
Gli studenti studiano l‘impronta ecologica e la biocapacità e calcolano insie-
me alle loro famiglie l‘impronta ecologica grazie al calcolatore sviluppato dal 
WWF

Attività finale
Dibattito sull’impronta ecologica; Giochi e quiz:
1. Measure your ecological footprint“;
2. The right way

Gli studenti potranno 
• .Acquisiscono e 

interpretano informa-
zioni

• Affrontano problemi 
In situazione

• Sviluppano una „con-
sapevolezza ambien-
tale” per prendere 
attivamente e consa-
pevolmente decisioni 
al più alto livello di 
benessere e salute

strumenti tecnolo-
gici (LM, computer, 
macchina fotografi-
ca e videocamera); 
software educativi; 
materiali di consu-
mo; materiali ricicla-
ti; video; libri; guide; 
volantini; Materiale 
distribuito dalle as-
sociazioni ambien-
taliste operanti nel 
territorio

Suggerimenti aggiuntivi, media, link utili
https://www.teleambiente.it/greta_thunberg_2019_personaggio_dell_anno/
https://www.youtube.com/watch?v=rYCG_Ko9ikg
https://www.youtube.com/watch?v=CiGG1xbglAk&ab_channel=geom.SilvioPopoli
https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica
https://wordwall.net/play/11229/150/208
https://wordwall.net/play/12365/845/768
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