
 
 

PROPOSTE PER FORMAZIONI INSEGNANTI 
ANNO 2015-2016 

 

TITOLO PERCORSO 

“Geografare” il cambiamento. Rischi climatici e didattica. 

 

Docente referente Bonati Sara 

Totale ore 4 (2+2) 

Numero minimo 

partecipanti 

10 

Date proposte 
1° incontro: 04/04/2016 

2° incontro: 11/04/2016 

Obiettivo generale 

L’obiettivo principale del corso è di comprendere la dimensione del rischio 

ambientale in Italia e nel mondo, considerando le implicazioni del 

cambiamento climatico e di altri fattori ambientali, quali El Niño, che 

hanno ripercussioni importanti sul clima e sulla produttività locale. Si 

discuteranno gli effetti non solo in termini economici (con un particolare 

focus sull’agricoltura) ma anche sociali (salute e migrazioni), politici 

(relazioni tra governi, politiche comunitarie, diritti), ambientali (aumento di 

fenomeni meteorologici estremi e disastri) e culturali (abitudini, tradizioni, 



etc.). Si approfondiranno concetti quali “resilienza, sostenibilità, 

adattamento e mitigazione” per la prevenzione/riduzione del rischio. Infine 

saranno presentate alcune attività di lettura del paesaggio a rischio da 

svolgere in classe con gli studenti. 

Principali contenuti 

trattati 

- Le diverse dimensioni del rischio  

- La prevenzione delle emergenze 

- Interpretare il paesaggio del rischio  

- Il cambiamento climatico  

- Strumenti per la didattica  

Suggerimenti 

bibliografici 

- De Marchi B., Pellizzoni, L. & Ungaro D. (2001): Il rischio ambientale, 

Bologna: Il Mulino. 

- IPCC Report 2014: Climate change 2014, impacts, adaptation and 

vulnerability, http://ipcc-

wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf 

- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, UN, 

http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 

- Tecco N., 2011 - “Educazione geografica, resilienza e catastrofi naturali”, 

in Educare al territorio, educare il territorio. Geografia per la formazione, 

Giorda C. e Puttilli M. (a cura di), Carocci ed., 344 p. ISBN: 9788843061716 

- Bonati S. e MENDES M.P., 2014 - “Building participation to reduce 

vulnerability: how can local educational strategies promote global 

resilience? A case study in Funchal - Madeira island”, Procedia Economics 

and Finance, pp. 165-172, in “4th Int. Conf. on Build. Res.”, Salford Quays, 

UK, D. Amaratunga and R. Haigh (eds.) Vol. 18, p. 1-976 (2014). DOI 

10.1016/S2212-5671(14)00927-7. 

Materiali richiesti 

per lo svolgimento 

Munirsi di fogli, matite e penne. 
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