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Oggetto: Venerdì 27 settembre – Partecipazione degli studenti al 3° Global Strike For Futures e
Settimana del cambiamento climatico
Il movimento Fridays For Future ha promosso dal 20 al 27 settembre 2019 una settimana di iniziative e
azioni di sensibilizzazione della popolazione mondiale sul tema dei cambiamenti climatici. Come noto,
la settimana culminerà nel 3º Global Strike For Future venerdì 27 settembre, con manifestazioni
pacifiche organizzate su tutto il territorio nazionale.
Al riguardo, in previsione dell'ampia adesione degli studenti italiani alle iniziative locali, alle quali
molto spesso le istituzioni scolastiche e le associazioni studentesche hanno fornito il proprio supporto
organizzativo, l'onorevole Ministro Fioramonti, ha pubblicato specifica circolare n. AOODPIT.REGISTRO
UFFICIALE.2019.0001845. Cogliendo l'auspicio del Ministro si informa la comunità scolastica che:
- l'assenza degli studenti per la giornata del 27 p.v., motivata dalla partecipazione alla
manifestazione, sarà giustificabile utilizzando le ordinarie modalità di giustificazione delle assenze.
- il Collegio dei docenti del 1/10/2019 sarà chiamato a deliberare sulla la possibilità che tale
giornata non incida sul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore personalizzato
degli studenti, stante il valore civico che la partecipazione riveste.
Si invitano inoltre i docenti a cogliere l’occasione di questa settimana per approfondire in classe
l’argomento, ognuno secondo le proprie competenze.
In allegato alcuni link a siti dove trovare materiale da utilizzare in classe o per approfondimenti
personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo

Pratica trattata da Ivana Bacchin /did.
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GLOBAL WARMING
ARTICOLI
Per capire di cosa stiamo parlando, e le sue cause (effetto serra)
http://www.arpa.umbria.it/articoli/il-nuovo-rapporto-ipcc-conferma-il-global-warming
https://www.arpa.piemonte.it/arpa-comunica/file-notizie/2016/rsa-2016/presentazionersa-pelosini.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Riscaldamento_globale
https://www.informazioneambiente.it/effetto-serra/

INTERVISTE
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/26/im-striking-from-school-for-climate-change-toosave-the-world-australians-students-should-too (intervista, in inglese, a Greta Thumberg. Stesso discorso si può
ascoltare nel Ted Talk sotto riportato)
https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2019/02/07/cambiamento-clima-greta-thunberg
(estratto dell’intervista di cui sopra su Internazionale, in italiano)

VIDEO
Video youtube:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=D_ElsAGzT2A (effetto serra spiegato chiaramente)
https://www.youtube.com/watch?v=V47KoxUFcdQ (il riscaldamento globale in 20 min, da “presa diretta”)
https://www.youtube.com/watch?v=nFabJ66mbio (riscaldamento in artico: da “presa diretta”)
Ted Talks:
https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate?language=it

(Greta Thumberg at Ted Talks)
https://www.ted.com/talks/chad_frischmann_100_solutions_to_climate_change?language=it#t-7328 (80
possibili soluzioni)
https://www.ted.com/talks/tim_kruger_can_we_stop_climate_change_by_removing_co2_from_the_air#t524924 (una soluzione innovativa)

DOCUMENTARIO
Before the flood: il documentario di Dicaprio e del National Geographic sul riscaldamento climatico (italiano)
https://www.youtube.com/watch?v=4xHzRuGl9cM
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