
 

 

 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Progetto realizzato grazie al supporto 
finanziario dell’Autorità d’Ambito n. 3 

“Torinese” 
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Scheda di sintesi 
 

Scopo 

L’acqua e il clima sono due degli elementi fondamentali riconosciuti dai nuovi 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile approvati a novembre 2015 dalle Nazioni Unite 
e recentemente affrontati dalla Conferenza di Parigi COP21. La conoscenza degli 
impatti del cambiamento climatico sulle risorse naturali – dallo scioglimento dei 
ghiacciai alla variazione dei regimi pluviometrici – si è gradualmente diffusa negli 
ultimi anni. Allo stesso tempo, tuttavia, si rileva la necessità di una maggiore 
consapevolezza rispetto agli effetti concreti di questi processi sul contesto 
geografico locale e, conseguentemente, di un coinvolgimento più attivo 
nell’affermazione di comportamenti, azioni e politiche che affrontino una 
situazione d’emergenza reale e di interesse comune.  
In questa prospettiva, la scuola può giocare un ruolo fondamentale nel 
rafforzare la conoscenza dei fattori responsabili del cambiamento climatico e dei 
loro impatti sull’ambiente. La scelta della scuola primaria si fonda sulla 
consapevolezza che i bambini sono gli utenti più ricettivi e aperti ad accogliere 
nuovi modelli di comportamento legati al delicato tema del cambiamento 
climatico. 

Obiettivi del 
progetto 

Il progetto intende avviare un’attività formativa rivolta alle scuole primarie 
finalizzata a rafforzare la conoscenza degli impatti del cambiamento climatico 
sulle risorse idriche, contribuendo così alla formazione di una sensibilità diffusa 
sul tema a partire dall’ambiente scolastico. Le attività proposte sono infatti 
dirette a stimolare la consapevolezza dei bambini sul ruolo che ciascuno di loro 
potrà assumere adottando comportamenti sostenibili per la tutela 
dell’ambiente. 

Attività previste 

Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi formativi paralleli sul tema 
del cambiamento climatico e dei suoi impatti sulla risorsa idrica. La preparazione 
dei contenuti di tutte le attività del Progetto verrà effettuata con il supporto 
della rete di partner e professionisti tecnico-scientifici di Hydroaid e di 
“CinemAmbiente TV - Film per l'educazione ambientale”. 
 

Percorso 1 “CliC Lab” 
Tipo di attività: formazione in aula  
Target: interclassi quarte o quinte di 10 scuole primarie della Città di Torino.  
 

Descrizione: l’attività CliC Lab consiste nella realizzazione di un laboratorio (2 
incontri) sul tema del cambiamento climatico e dei suoi impatti sull’acqua. I due 
incontri saranno caratterizzati da un approccio interattivo finalizzato a stimolare 
il coinvolgimento degli studenti con il supporto di video tratti dalla selezione 
“CinemAmbiente TV - Film per l'educazione ambientale” e di brainstorming dei 
concetti principali dei fenomeni legati al cambiamento climatico. 
A seguito degli incontri in aula gli studenti saranno chiamati a elaborare dei 
lavori individuali basati sulle conoscenze apprese e sulle suggestioni visive 
proposte. Gli elaborati verranno raccolti dagli insegnanti e condivisi con 
Hydroaid per la valutazione e la disseminazione dei risultati conseguiti. 
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Percorso 2 “CliC Time” 
Tipo di attività: Quiz a concorso 
Target: dedicato a 50 scuole primarie della Città Metropolitana non coinvolte 
direttamente nella formazione in aula. 
 

Descrizione: il quiz a concorso CliC Time consiste in 10 giochi di enigmistica 
(parole crociate a tema ambientale, rebus, quiz, giochi illustrati, ecc.) inviati via 
mail con frequenza quindicinale. Le soluzioni di ciascun gioco verranno fornite 
nel messaggio che accompagnerà l’enigma seguente, insieme a una breve 
dispensa di approfondimento sul tema in oggetto, per attivare un’azione 
periodica di informazione e sensibilizzazione.  
I giochi verranno guidati dagli insegnanti che provvederanno ad inviarne le 
soluzioni ad Hydroaid. La graduatoria finale premierà le classi che avranno 
risposto correttamente e nel minor tempo. 

Evento finale - Premiazioni 
Al termine dei due percorsi proposti verrà realizzato un evento finale, alla 
presenza delle istituzioni locali e del finanziatore, nel quale saranno presentati i 
lavori svolti, premiati gli elaborati più interessanti e i vincitori del quiz a 
concorso. I premi consisteranno in:  
- Voucher per l’acquisto di libri e materiale didattico sul tema del cambiamento 
climatico per le 3 scuole vincitrici del Percorso 1 “CliC Lab”  

- Abbonamento al progetto “CinemAmbiente TV Film per l'educazione 
ambientale” per le 10 scuole vincitrici del Percorso 2 “CliC Time”  

Partenariato 

“CliC – La Scuola cambia il Clima” è un progetto promosso da Hydroaid in 
collaborazione con “CinemAmbiente TV Film per l'educazione ambientale”, 
un’iniziativa di CinemAmbiente per l’educazione ambientale nelle scuole che 
integra film e dossier di approfondimento, adottando linguaggio, quello dei film, 
in grado di stimolare l'attenzione e l'interesse dei ragazzi. 

Durata e 
impegno 
richiesto 

Il progetto CliC si inserisce nel quadro delle iniziative proposte alle scuole per 
l’anno scolastico 2016-2017. 
Per la realizzazione del percorso CliC Lab si richiede la disponibilità di 2 incontri 
della durata di circa 2 ore ciascuno, per un totale di circa 4 ore di didattica in 
aula. La partecipazione degli insegnanti sarà inoltre richiesta per l’impostazione 
delle lezioni e per le fasi di produzione, raccolta e invio degli elaborati. 
Il percorso CliC Time richiede un impegno quindicinale da parte degli insegnanti, 
che saranno invitati a proporre e gestire i giochi con modalità e tempi 
compatibili agli impegni didattici. 
Tutte le scuole coinvolte nell’iniziativa saranno infine invitate a partecipare 
all’evento finale, coinvolgendo non solo le classi direttamente interessate ma 
tutti gli studenti e gli insegnanti dell’istituto.  

 
Referente 
Hydroaid per il 
progetto 

Ilaria Meggetto – Project Manager 
Ilaria.meggetto@hydroaid.it 
011 – 5604336 
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