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       QUESTIONI AMBIENTALI workshop - 60  

 

GLI OBIETTIVI DEL  WORKSHOP  

Sensibilizzare gli adolescenti alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente.  

Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell’alterazione 

dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologica.  

Conoscere e rispettare il territorio, valorizzandone i beni ambientali, artistici e architettonici.  

Educare al rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale. 

Educare al risparmio energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

Educare a valutare comportamenti etici finalizzati allo sviluppo sostenibile.  

RISULTATI ATTESI 

Aumentare la consapevolezza e la motivazione alle buone abitudini comportamentali  

per favorire il risparmio energetico e la riduzione dell' impronta ecologica.  

1. INTRODUZIONE (2 minutes) 

il tutor spiega il lavoro che sarà svolto; gli studenti vedranno n. 2 cortometraggi sull’ambiente: 

“Heco movie”; “Felice e riciclati”.  

Al termine della visione ci sarà una discussione guidata sui due corti.  

Il tutor spiega i principali concetti legati alla tematica dell’ambiente, usando un lavoro fatto 

con gli studenti nelle settimane precedenti (vedi la presentazione in power point).  

Infine, gli studenti eseguiranno un compito di realtà. 

2. VISIONE DEI CORTI  (12 minutes - 12 minutes) 

  “Heco movie” (10 minuti); “Felice e riciclati” (1’40). 

3. DISCUSSIONE SUI CORTI (10 minutes - 24 minutes) 

Domande sui corti con le risposte: 

1. Di quale argomento tratta il film? 

2. Quali sono i personaggi e cosa fanno? 

3. Quale scena ti ha colpito, e perché? 

4. Quali sentimenti hanno suscitato, in te, i comportamenti dei personaggi? 

5. Qual è il messaggio del film? 

6. Sei d'accordo con il messaggio del film? 

Risposte 

Heco movie / Felici e riciclati 

1. Heco movie / Felici e riciclati si occupa di problemi ambientali.  

2. I personaggi principali sono giovani che si comportano sempre in in un modo che 

danneggia l’ambiente e la natura / i personaggi principali appartengono sono un 

gruppo di ecologisti e un imprenditore, impegnati in un conflitto su tematiche 

ambientaliste. Alla fine del conflitto, vince l’imprenditore e la terra è ricoperta di 

rifiuti. Altri personaggi sono 4 spettatori che guardano e commentano il film: un 

italiano, un tedesco, uno spagnolo e un marocchino.  

5. Il messaggio del film è: rispetta sempre l’ambiente per proteggerlo oggi e domani / il 

messaggio del film è: rispetta l’ambiente e comportati in maniera ecologica (ricicla, fai la 

differenziata, ecc.) per dare alla terra un finale felice.  

4. PARTE TEORICA (10 minutes - 34 minutes) 

Link alla presentazione https://drive.google.com/file/d/1yLlpojkZ1Fo-

4N0pKlN4CIe5Cj40mWhH/view?usp=sharing 
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5. LAVORI DI GRUPPO (15 minuti - 49 minutes) 

•  Gli alunni, divisi in 4 gruppi discutono in classe della situazione ambientale del 

territorio in cui vivono prendendo spunto delle domande guida di un questionario 

somministrato dal docente.  

• Gli alunni preparano un cartellone in cui elencano i settori in cui l’amministrazione 

comunale si distingue e i settori in cui potrebbe migliorare. 

• Gli alunni suggeriscono delle iniziative che potrebbero essere eventualmente adottate 

per migliorare l’ambiente in cui si vive. 

6. ANALISI  (5 minuti - 54 minutes) 

Ogni gruppo presenta il suo lavoro   

7. CONCLUSIONE  (6 minuti - 60 minutes) 

Visione di un piccolo video  https://www.youtube.com/watch?v=J9xRJkas t4 

 


