
LEZIONE SULL’ENERGIA E

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Serie di lezioni interattive per ragazzi di 10-14 anni prodotte da WAME

L'accesso a internet è necessario per completare il lavoro
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ENERGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il cambiamento del clima, non i cambiamenti degli eventi meteorologici, sta facendo innalzare la
temperatura mondiale. La temperatura continuerà ad alzarsi finché continueremo a emettere gas
serra nell’atmosfera. Questo riscaldamento ha conseguenze drammatiche per la vita sul pianeta, per i
nostri oceani, per la produzione di cibo e la nostra salute.
 
l motivo principale dell'aumento dei gas serra nell'ultimo secolo è l'aumento dell’uso di combustibili
fossili per la produzione di elettricità e calore nelle case e nell'industria e per il trasporto di persone
e merci in un mondo globalizzato. Impariamo insieme di più sulle cause del cambiamento climatico e
capire come possiamo tutti fare qualcosa.

di Pia Lovengreen Alessi



IL CICLO DEL CARBONIO E L’EFFETTO SERRA

La quantità di CO2 prodotta da fonti
naturali è compensata completamente
dall’assorbimento naturale del carbonio
(nei cosiddetti pozzi d’assorbimento,
come l’azione delle piante) ed è stato così
per migliaia di anni. Prima dell’impatto
dell’uomo, i livelli di anidride carbonica
nell’atmosfera erano abbastanza stabili
grazie a questo equilibrio naturale.

Origini di gas serra

 
ATTIVITÀ 1:
 
Guarda il video "Effetto Serra" e
completa la seguente lista che
distingue le fonti di emissioni di gas
serra naturali e indotte dall'uomo,
oltre ad elencare i pozzi naturali che
assorbono i gas serra.
 
 
 
 

“NON POSSIAMO

RISOLVERE I NOSTRI PROBLEMI

CON LA STESSA LOGICA CHE

ABBIAMO USATO QUANDO LI

ABBIAMO CREATI”

 

ALBERT EINSTEIN

Emissioni naturali
di CO2 

(rilasciamento)
 

Pozzi di assorbimento 
di CO2 

(assorbimento)
 

Effetto Serra video

Il Ciclo del Carbonio 
 Immagine 

 
Risorse utili: 

 

 

 

Emissioni di CO2 indotte
dall’uomo

(rilasciamento)
 

https://www.youtube.com/watch?v=D_ElsAGzT2A
https://www.youtube.com/watch?v=D_ElsAGzT2A


FONTI PRIMARIE DI ENERGIA

OK, adesso è chiaro che la combustione di
combustibili fossili è la principale fonte di
emissioni di gas serra. Tutti possiamo
ridurre il nostro consumo di combustibili
fossili utilizzando tecnologie più efficienti
(consumare meno per lo stesso risultato),
tecnologie più sostenibili (ridurre l’impatto
negativo sull'ambiente utilizzando energia
rinnovabile al posto di combustibili fossili)
e sviluppando di abitudini migliori.

Risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili

ATTIVITÀ 2:
 
Usate il diagramma qui sotto e
identificate il tipo di energia
che utilizzate a casa per riscaldamento/
raffrescamento, cucina e trasporto.
Potreste ridurre il consumo di uno di
questi? O forse usare invece energie
rinnovabili? Pensateci! Indagate!

Fonti di energia che usate oggi: Dove puoi ridurre o
cambiare la fonte d'energia?:

 
 

Risorse utili: 
 

Fonti di energia
 

https://www.youtube.com/watch?v=OhnW25dmDtQ


LA CONVERSAZIONE SUL CLIMA

 
 
 
La rivoluzione industriale ha dato
all’umanità una qualità di vita senza
precedenti e ha raddoppiato
l’aspettativa di vita in molti paesi. Tutti
questi progressi hanno però comportato
un costo globale che oggi conosciamo
veramente, cioè quello dell’aumento
delle emissioni di gas serra e del
cambiamento climatico. 

Allora e adesso:

 
ATTIVITÀ 3:
 
Partecipate ad una conversazione sul
cambiamento climatico con un membro
anziano della vostra famiglia o membro
della vostra comunità e dite loro che
state cercando di documentare alcuni
cambiamenti che si sono avvertiti negli
ultimi 10-30 anni.
Scegliete uno o più dei seguenti temi
evidenziati e annotate i punti salienti
sollevati dai vostri intervistati. Dopo la
conversazione provate a documentare
i principali cambiamenti con un disegno.
 
 

 

Temi di cui parlare: tempo meteorologico, cibo, trasporti



Spazio per il disegno
 Stampate questa pagina o usate un foglio bianco

 



 

ENERGIA (SDG 7) E CLIMA (SDG 13): LA SFIDA

Attualmente, oltre l'11% della
popolazione mondiale non ha accesso
all'elettricità. La distribuzione mondiale
di questa povertà energetica coincide in
gran parte con la distribuzione
mondiale della povertà estrema
complessiva. "Assicurare a tutti l’accesso
a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni" è una
grande sfida in sé, ma una sfida ancora
più grande adesso che dobbiamo
assicurare che non porti ad un aumento
di emissioni di gas serra (SDG13).

 

ATTIVITÀ 4:
 
Guardate il seguente video e leggete la
storia sull’elettrificazione del Senegal
rurale (nell’Africa sub-Sahariana) e
rispondete alle domande:
 
 
 
 

 
Risorse utili:

 
Liter of Light Italia illumina 

un villaggio del Senegal
 
 

Leggi la storia del vilaggio 
 
 
 

Quale dei seguenti benefici dall’accesso all'energia è il più
importante? (migliore salute, istruzione, reddito,comunicazione,

altro). Spiegate brevemente qui:

Pensate che sia possibile fornire accesso all'energia a tutti senza
avere un effetto negativo sul clima? Spiegate brevemente qui:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=hj2nLeGdHGM&feature=emb_logo
https://www.wame2015.org/stories/18/una-nuova-luce-ai-villaggi-del-senegal?lang=it
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=hj2nLeGdHGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=hj2nLeGdHGM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=90&v=hj2nLeGdHGM&feature=emb_logo
https://www.wame2015.org/stories/18/una-nuova-luce-ai-villaggi-del-senegal?lang=it
https://www.wame2015.org/stories/18/una-nuova-luce-ai-villaggi-del-senegal?lang=it

	natural_GHG_released: 
	natural_GHG_absorbed: 
	human_GHG_released: 
	sources_energy_today: 
	reduce_source_energy: 
	topics_talk_about: 
	benefits: 
	energy_to_all: 


