
TAKE IT CPD Programma: modulo 1
Comprendere il cambiamento climatico e i suoi 
impatti

Sviluppato da: CEDRU, PT



Obiettivo
Questa unità mira a introdurre il tema del cambiamento climatico, i suoi fatti e 
la cronologia associata, nonché i suoi impatti sui sistemi naturali e umani.



Conoscenza

Dimostrare la conoscenza 
della cronologia dei fatti 
associati ai cambiamenti 
climatici e agli impatti 
misurabili sui sistemi naturali 
e umani

Competenze
Indicare i fatti della 
cronologia del 
cambiamento climatico, 
spiegando le ragioni della 
sua evoluzione. Discutere 
gli impatti misurabili dei 
cambiamenti climatici sui 
sistemi naturali e umani, 
analizzandone le 
conseguenze a livello locale 
e globale

Progettare materiale 
informativo ed educativo sul 
cambiamento climatico e sui 
suoi impatti sui sistemi 
naturali e umani

Responsibilità & Autonomia



MODULO GUIDA 

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Qui puoi trovare una sinossi 
che presenta le principali 
informazioni fattuali e 
concettuali sugli argomenti di 
questo modulo, per fornirti le 
conoscenze necessarie.



Cambiamento climatico: fatti e cronologia

1800-1890:
▪ il livello di CO2 nell'atmosfera è di circa 290 ppm (parti per milione)
▪ la temperatura media globale è di circa 13,7°C
▪ Industria 1.0: il carbone e le ferrovie accelerano le emissioni di gas serra (GHG), 

mentre i miglioramenti nella produzione agricola e nell'igiene accelerano la 
crescita della popolazione



Cambiamento climatico: fatti e cronologia

1890-1960:
▪ il livello di CO2 nell'atmosfera è di circa 315 ppm (parti per milione)
▪ la temperatura media globale è di circa 13,9°C
▪ Industria 2.0: fertilizzanti e altri prodotti chimici, elettricità e miglioramento della 

salute pubblica accelerano ulteriormente la crescita della popolazione



Cambiamento climatico: fatti e cronologia

1960-2021:
▪ il livello di CO2 nell'atmosfera è di circa 415 ppm (parti per milione)
▪ la temperatura media globale è di circa 14,8°C
▪ Industrie 3.0 e 4.0: aumento considerevole del numero di disastri come cicloni 

tropicali, siccità con temperature estreme, incendi boschivi, inondazioni e allerta 
intensificata da parte degli scienziati sui cambiamenti climatici



Adattamento ai cambiamenti climatici: una 
panoramica

Tendenze preoccupanti:

Le attuali tendenze al riscaldamento sono inequivocabili. I gas serra rilasciati dalle 
attività umane sono responsabili di gran parte del riscaldamento osservato negli 
ultimi cinquant'anni. Si prevede che il riscaldamento continuerà ad aumentare nei 
prossimi decenni.



Adattamento ai cambiamenti climatici: una 
panoramica
Impatti:

Il cambiamento climatico ha già un impatto misurabile sui sistemi naturali e umani. 
Si prevede che gli effetti aumenteranno e saranno più gravi. Le azioni di 
adattamento sono essenziali per far fronte agli impatti previsti. Esiste, tuttavia, un 
limite alle misure di adattamento e mitigazione, necessarie per ridurre la gravità 
degli impatti.



Adattamento ai cambiamenti climatici: una 
panoramica
Ricerca:

La ricerca è essenziale per colmare le lacune nelle conoscenze, riducendo 
l'incertezza e facilitare il processo decisionale relativo ai cambiamenti climatici. È 
anche importante per migliorare il modo in cui insegniamo e apprendiamo le varie 
dimensioni associate al cambiamento climatico.



Adattamento ai cambiamenti climatici: 
tipologie
L'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) definisce l'adattamento come
un adattamento nei sistemi naturali o umani in risposta a stimoli climatici reali o
previsti, che modera il danno o sfrutta opportunità benefiche. L'IPCC differenzia
ulteriormente le tipologie di adattamento.



Adattamento ai cambiamenti climatici: 
tipologie
Adattamento anticipato
Misure adottate prima di osservare gli impatti dei cambiamenti climatici. Detto 
anche adattamento proattivo.



Adattamento ai cambiamenti climatici: 
tipologie
Adattamento autonomo
Misure prese, non come risposta consapevole agli stimoli climatici, ma che sono
innescate dai cambiamenti ecologici nei sistemi naturali e dai cambiamenti del
mercato e del benessere nei sistemi umani. Detto anche adattamento spontaneo.



Adattamento ai cambiamenti climatici: 
tipologie
Adattamento pianificato
Misure che sono il risultato di una deliberata decisione politica, basata sulla
consapevolezza che le condizioni sono cambiate o stanno per cambiare e sono
necessarie per tornare a - o mantenere - uno stato desiderato.



TUTORIAL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Qui puoi trovare una serie di 
schede- attività esplicative, 
progettate specificamente per 
fornire esempi reali e fornire 
informazioni pratiche per 
sviluppare le tue abilità.



Impatti del cambiamento climatico
Gli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani sono
molti e vari e si estendono attraverso i continenti e gli oceani. Questi
impatti includono, tra l'altro, l'impatto sulle risorse idriche in termini di
quantità e qualità, alterazione dei modelli migratori, distribuzione
geografica e abbondanza di specie terrestri e acquatiche e impatti sulla
popolazione umana, in particolare sulla loro salute e qualità della vita



Impatti dei cambiamenti climatici
Ad esempio, eventi meteorologici estremi come ondate di calore, siccità,
inondazioni, cicloni e incendi boschivi possono avere conseguenze devastanti
per la popolazione umana. Sebbene il termine "rifugiato climatico" non esista
nel diritto internazionale, in alcune regioni del pianeta, le famiglie e le
comunità hanno già iniziato a sentire le conseguenze del cambiamento
climatico, che le ha costrette a lasciare le proprie case. È una nuova realtà
che suscita preoccupazione, sia che si voglia chiamare queste popolazioni
“rifugiati climatici” sia “persone sfollate» nel contesto di disastri e
cambiamenti climatici”.



Cosa sai dei "rifugiati 
climatici"?

Cerca informazioni per rispondere 
alle seguenti domande: 
• Cosa sono i "rifugiati climatici"?
• In quali regioni del pianeta ci sono 

più "rifugiati climatici"? 
• Come si possono proteggere i 

"rifugiati climatici"?

Per saperne di più!

Analizza le informazioni disponibili su 
www.unhcr.org/climate-change-and-
disasters.html concentrandoti su:
• Impatti climatici che contribuiscono 

all'aumento dei "rifugiati climatici"; 
• Il ruolo dell'Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati a sostegno 
dei "rifugiati climatici"; 

• I disastri che hanno generato i 
movimenti dei "rifugiati climatici".



Rifletti!

Cerca un articolo/informazione sui 
"rifugiati climatici" e le implicazioni 
sociali ed economiche. Riassumi le 
informazioni raccolte in un elenco 
con due colonne evidenziando le 
principali implicazioni: in una 
colonna le implicazioni sociali e 
nell'altra colonna le implicazioni 
economiche

Scrivi e condividi!
Prepara una breve nota, non 
superiore a una pagina A4, che 
riassuma le tue opinioni sulla 
questione dei "rifugiati climatici". 
Dopo aver finalizzato e rivisto la tua 
breve nota, ti suggeriamo di 
condividere le tue note tramite la 
pagina Facebook di TAKE IT. Quindi 
segui i commenti e coinvolgi. 

www.facebook.com/TAKEitClimateChange

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Impatti dei cambiamenti climatici
Gli ecosistemi terrestri e marini svolgono un ruolo importante nella
regolazione del clima. Attualmente assorbono circa la metà di tutte le
emissioni di carbonio delle attività umane. La biodiversità e gli
ecosistemi ci aiutano ad adattarci ai cambiamenti climatici e a
mitigarne gli effetti. Sono una parte fondamentale del nostro sforzo
per combattere il cambiamento climatico. Lavorare con la natura – e
non contro di essa – ha molteplici vantaggi anche quando si tratta di
preservare l'ambiente.



Impatti dei cambiamenti climatici

Allo stesso tempo, il cambiamento climatico colpisce i sistemi naturali.
Gli impatti sui sistemi naturali e la continua perdita di biodiversità e il
degrado degli ecosistemi diminuiscono la loro capacità di fornire
servizi essenziali al punto in cui rischiamo di raggiungere soglie di
irreversibilità.



Impatti dei cambiamenti climatici
Preservando la natura e ripristinando gli ecosistemi, riduciamo la
vulnerabilità e gli impatti e aumentiamo la resilienza. La conservazione
e il ripristino della natura sono i nostri principali alleati nella lotta ai
cambiamenti climatici e non comportano grandi costi.



Impatti dei cambiamenti climatici

Il cambiamento climatico colpisce e incide sulla biodiversità. È una
delle cause della perdita di biodiversità. Allo stesso tempo, i
cambiamenti climatici accelereranno ulteriormente se la biodiversità e
gli ecosistemi non saranno protetti in modo efficace



Cosa sai degli impatti dei 
cambiamenti climatici sui 
sistemi naturali?
Cerca informazioni per rispondere 
alle seguenti domande:: 
• Quali sono i principali impatti dei 

cambiamenti climatici sulla 
natura? 

• In che modo la conservazione 
della natura contribuisce a 
combattere il cambiamento 
climatico?

Rifletti!
Scopri gli impatti del cambiamento 
climatico sui sistemi naturali in 
Danimarca leggendo il seguente 
articolo: 
https://en.klimatilpasning.dk/secto
rs/nature/climate-change-impact-
on-nature/

Quindi, rifletti sugli impatti che il 
cambiamento climatico sta avendo 
sui sistemi naturali nel tuo paese.

https://en.klimatilpasning.dk/sectors/nature/climate-change-impact-on-nature/


CONSIGLI PRATICI
Qui puoi trovare una lista di 
punti per aiutarti a sviluppare 
ulteriormente i valori e i 
comportamenti per fornire 
un'educazione degli adulti nel 
mondo reale sui cambiamenti 
climatici. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑Chiedi ai tirocinanti di ricercare il cambiamento climatico 
globale osservato negli ultimi due secoli e gli scenari climatici 
previsti fino al 2100 facendo riferimento ai link ai siti web 
forniti in questo modulo

❑Installa l'app "Earth Hero: Climate Change" della NASA sul tuo 
smartphone e segui il clima, i cambiamenti recenti e gli scenari 
climatici previsti



❑ Spargi la voce su Climate Refugees, un'organizzazione per i 
diritti umani che chiede la protezione e i diritti delle persone 
sfollate a causa del cambiamento climatico



LETTURE UTILI
Qui puoi trovare un elenco di 
risorse online rilevanti, 
organizzate per argomenti del 
modulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Cambiamenti 
climatici

https://climate.nasa.gov/Informazioni 
scientifiche 
aggiornate sui 
segni vitali del 
pianeta terra

https://climate.nasa.gov/


Cambiamenti 
climatici

www.un.org/en/sections/issu
es-depth/climate-change/Sito web delle 

Nazioni Unite 
sui cambiamenti 
climatici

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/


Cambiamenti 
climatici

www.nrdc.org/stories/global-
climate-change-what-you-
need-know

Sito web di 
NRDC sul 
cambiamento 
climatico 
globale

http://www.nrdc.org/stories/global-climate-change-what-you-need-know


Impatti dei 
cambiamenti 

climatici

https://warmheartworldwide.or
g/climate-
change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC
9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAar
Fn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6
vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB

Portale sui 
cambiamenti 
climatici e sugli 
impatti sui 
sistemi naturali e 
umani

https://warmheartworldwide.org/climate-change/?gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp_nbXDTfsOtKmDyyAarFn5M6ujEqTclw59eGiHBwbZcqj6vpzZsVbMiu4aAhRjEALw_wcB


Rifugiati 
climatici

www.climate-refugees.org/
Il portale 
dell'organizzazione 
per i diritti umani 
che chiede 
protezione e diritti 
delle persone 
sfollate a causa del 
cambiamento 
climatico

http://www.climate-refugees.org/


"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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