
DOCENTI FACILITATORI AULA
DOMANDE-PROBLEMA CHE SI SONO POSTE GLI STUDENTI E CHE VERRANNO 

ESPLORATE E APPROFONDITE IL 15 MARZO 2019

1A
Che modi possiamo avere noi giovani per diffondere la notizia dei cambiamenti 

climatici per far capire la gravità della situazione?

1A Come si possono raccogliere fondi per aiutare le associazioni ambientaliste?

1A
Come possiamo sensibilizzare più persone possibile? Come possiamo 

convincere altre persone ad agire? Come possiamo fare la differenza?

1A
Perché un attore come Leonardo di Caprio è stato scelto come ambasciatore 

delle Nazioni Unite?

1B Qual è il collegamento tra clima e migrazioni di massa?

1B Qual è il collegamento tra clima e proteste/conflitti?

1B
In quanti e quali stati è stato distribuito e quindi visto il documentario "Punto 

di non ritorno" (Before the flood)?

1B Come fanno le persone indiane senza elettricità?  

1C
Barriera corallina: come mai sta morendo così velocemente? e come mai ci 

impiega così tanto tempo a crearsi?

1C
Come può accadere che in 5 ore sia precipitata l'acqua che normalmente 

scendeva in 6  mesi? (es. del Bangladesh)

1C
Ci sono veramente così tante specie estinte? Quali specie si estingueranno nel 

futuro?

1C
Come mai una volta ogni famiglia aveva delle mucche e non si parlava queste 

cose e ora sì? 

1D Di quali tecnologie disponiamo già per ridurre le emissioni di CO2

1D Come si possono confezionare i cibi senza olio di palma?

1D Qual è la miglior fonte energetica che abbiamo a disposizione?

1D Quante fonti rinnovabili si possono utilizzare nella nostra regione?

1F Quali città verranno sommerse?  e le isole? Quale fine farà Venezia?

1F Che percentuale di superficie terrestre risulterà disabitata?

1F Quale saranno i cambiamenti climatici probabili  in Europa?

1F A quali eventi catastrofici dovremo prepararci nel futuro?

2A
Dove si potrà vivere e in che modo, se e quando il nostro pianeta non 

diventerà più abitabile? Ci estingueremo?

2A
E' reversibile quello che sta accadendo? Siamo veramente giunti ad un punto 

di non ritorno?

2A

Quali sono i fenomeni emergenti che accelereranno i fenomeni di 

surriscaldamento tando da poter dire che abbiamo raggiunto il punto di non 

ritorno (tipping point)?

2A
Si potrà mai rimediare al problema del riscaldamento globale? I ghiacciai si 

riformeranno?

Zini e Periotto

Berlanda e Passaretti

Falqui e Alotti

Simeoni e Tarica

Scarcipino e Catellani

Bannò e Cedrola



2C
Come far capire alla gente che i soldi non sono il cibo del futuro? Come indurre 

la gente a mangiare meno carne?

2C Perchè certe persone negano il fenomeno del riscaldamento globale?

2C
Perchè si prosegue nel disboscamento delle foreste, anche se si è consapevoli 

del danno all'ambiente/clima?

2C Quale dieta è buona sia per la salute che per l'ambiente?

2D

Ci sono stati miglioramenti nella soluzione del problema del surriscaldamento 

globale da quando è aumentata la consapevolezza riguardo a questo 

problema?

2D Perchè certe persone negano il fenomeno del riscaldamento globale?

2D
Perché gli uomini non cercano di fermare tutti i problemi del surriscaldamento 

globale?

2D
Perchè tanti politici non credono o non agiscono per risolvere il problema del 

riscaldamento globale?

2E
Come mai anche paesi non sviluppati, dove non c'è tanto carbone e smog, 

sono in pericolo?

2E
Perchè oltre alla Svezia, non ci sono altre nazioni che non utilizzano più i 

combustibili fossili? 

2E Qual è il paese che inquina di più e perché? E quale di meno?

3B Se si ridurranno le zone coltivabili, riusciremo a sfamare tutta la popolazione?

3B
Idee come quelle di Tesla (auto elettriche e gigafactory) potranno aiutare 

significativamente la soluzione del problema? 

3B Ci saranno più proteste o conflitti per il cibo?

3B Quando verrà messa in atto la "Carbon Tax"?

3D Come faccio io nel mio piccolo a non inquinare? 

3D Ma se la terra si raffreddasse, non sarebbe peggio?

3D Perchè la terra si sta riscaldando? In cosa consiste l'effetto serra?

3D
Se riuscissimo a ridurre drasticamente la presenza di CO2 nell'aria, in quanto 

tempo si riformerebbero di ghiacciai?

Eccel e Kurdoglu

Perego, Krause e 

Squillaci
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Codiglia, Moser, 

Zampedri

Roner, Paoli


