
Per Info e Prenotazioni: 335 1282557
info@ceasvalledelpanaro.it

Proposta esclusiva gratuita per le Scuole Primarie,
Secondarie di 1° e di 2° grado 

del Comune di Vignola.
 

Da svolgersi in concomitanza della mostra 
"CLIMA – Local Climate Change"

allestita c/o Sale della Meridiana, Piazza dei Contrari 2, Vignola
 

a partire dal 5 novembre 2022

NON CAMBIARE IL
CLIMA CAMBIA TU

A.S. 2022-2023



NON CAMBIARE IL
CLIMA CAMBIA TU

1 incontro in classe di 2 ore
1 visita guidata alla mostra fotografica “CLIMA – Local Climate Change” di 1h30

Aumentare la consapevolezza sul tema della crisi climatica e i suoi effetti
sull'ambiente.
Illustrare le evidenze dei cambiamenti climatici nelle Terre di Castelli e riflettere sulle
azioni che posso essere messe in campo dal singolo e dalla collettività per prevenirli.
Responsabilizzare i bambini/e nel passaggio delle informazioni ai coetanei, alle
famiglie e alla collettività, promuovendo azioni concrete di cittadinanza attiva.

Target

Scuola Primaria (tutte le classi)

Articolazione progetto

Obiettivi

Descrizione

Attraverso l’utilizzo di approcci coinvolgenti, come lo storytelling e attività multimediali,
gli studenti sono stimolati ad affrontare tematiche complesse legate alla sostenibilità
ambientale. Attraverso giochi interattivi e esperimenti potranno imparare a distinguere
azioni sostenibili e consolidare i concetti chiave alla base del cambiamento climatico.
La visita guidata alla mostra permetterà di vedere gli effetti della crisi climatica sul
nostro territorio e ragionare insieme su come ognuno può impegnarsi nella lotta a
questo fenomeno.
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NON CAMBIARE IL
CLIMA CAMBIA TU

1 incontro in classe di 2 ore
1 visita guidata alla mostra fotografica “CLIMA – Local Climate Change” di 1h30

Fornire ai ragazzi un quadro generale sulle principali problematiche ambientali sia a
livello locale che globale.
Illustrare le evidenze dei cambiamenti climatici nelle Terre di Castelli e riflettere sulle
azioni che posso essere messe in campo dal singolo e dalla collettività.
Far comprendere la rilevanza dei comportamenti e delle scelte individuali e
promuovere una mentalità più attenta, critica e meno influenzabile dai modelli di
consumo veicolati dai mass-media.

Target

Scuola secondaria di 1° grado (tutte le classi)

Articolazione progetto

Obiettivi

Descrizione

Attraverso la visione e l'interpretazione di dati e di testimonianze scientifiche, i ragazzi,
attraverso il dialogo e la partecipazione attiva, vengono stimolati a confrontarsi sul 
 manifestarsi di fenomeni estremi e a valutare l'impatto del cambiamento climatico sul
territorio. A seguire, grazie all'approccio Hands-on, la classe è coinvolta in esperimenti e
prove pratiche che permettono di assimilare meglio i concetti affrontati. La visita guidata
alla mostra completa l'esperienza e consente di riflettere sulle azioni concrete da
mettere in campo per contrastare il cambiamento climatico.
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NON CAMBIARE IL
CLIMA CAMBIA TU

1 visita guidata alla mostra fotografica “CLIMA – Local Climate Change” di 1h30
1 evento/uscita sul territorio (durata da definire)

Fornire ai ragazzi un quadro generale sulle principali problematiche ambientali sia a
livello locale che globale.
Illustrare le evidenze dei cambiamenti climatici nelle Terre di Castelli e riflettere sulle
azioni che posso essere messe in campo dal singolo e dalla collettività.
Favorire senso di appartenenza al territorio attraverso la collaborazione e la messa in
campo di azioni collettive.

Target

Scuola secondaria di 2° grado (tutte le classi)

Articolazione progetto

Obiettivi

Descrizione

La visita guidata alla mostra introduce la tematica e consente di riflettere sullo stato
ambientale del territorio per individuare quali sono le azioni che influiscono
direttamente sul cambiamento climatico.
A seguire la classe può scegliere se partecipare ad una giornata di plogging in città
oppure ad una escursione sul territorio (come ad esempio percorrere il sentiero
dell'Atmosfera e visitare l'Osservatorio Climatico del CNR sulla vetta del Monte
Cimone). Qualora la classe fosse impossibilitata ad effettuare l'uscita, è possibile
svolgere un incontro di approfondimento in classe.
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DESCRIZIONE
La mostra raccoglie 4 anni di ricerche e documentazione sullo stato del clima 

in Emilia Romagna. 
E' stata inaugurata nel mese di settembre 2021 ed è stata messa a disposizione degli

Enti per favorire la diffusione di consapevolezza nei confronti di tematiche attuali che
coinvolgono direttamente il territorio.

L'esposizione è rivolta alle scuole e ai cittadini  e sono previste aperture
infrasettimanali e nei week end.

L'allestimento della mostra fotografica è composto da 32 fotografie, 11 pannelli
didattici, 2 pannelli presentazione , 5 pannelli multimediali con codice QC e video

didattici.
Lo scopo è quello di coinvolgere il maggior numero di cittadini e studenti nella
conoscenza e nella divulgazione di tematiche legate al territorio e strettamente

correlate al cambiamento climatico, per favorire buone pratiche per la sostenibilità,
perchè... non si è mai troppo piccoli per fare la differenza!

EVENTO DI INAUGURAZIONE
SABATO 5 NOVEMBRE 2O22  ORE 10:00  

SALE DELLA MERIDIANA, PIAZZA DEI CONTRARI 2, VIGNOLA (MO)

LA MOSTRA


