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www.climatefresk.org7

A causa delle attività umane 
(trasporti, industria, edilizia), la 

concentrazione di CO2 è aumentata 
nell'atmosfera.
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Nel corso dell'ultimo secolo, l'effetto serra è 
aumentato a causa del CO2 e del metano. 
Di conseguenza, la terra si sta riscaldando.

Hai bisogno di un mazzo di carte per ogni squadra da 6 a 8 persone, 2m2 di 
carta, matite, gomma, pennarelli e scotch

–
–

Come si gioca?

Riflessione Creatività Sintesi Restituzione

L'obiettivo del gioco è quello di posizionare, in squadra, le carte sul tavolo 
secondo l'ordine di causa e effetto e disegnare delle frecce per evidenziare 
queste relazioni.
Posizionare tutte le carte di una serie prima di passare a quella successiva.

Tempistica: un'ora per posizionare tutte le carte, un'ora per decorare l'affresco, 
un'ora per presentare il risultato e discutere insieme di come possiamo cambiare il 
mondo.
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Per far funzionare un'auto, devi 
bruciare benzina. Per far volare 

un aereo, hai bisogno di 
cherosene. In questo modo viene 

emesso CO2.



Scioglimento della banchisa
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Aumento di temperatura
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Accendo l'aria condizionata o il riscaldamento
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Aria condizionata e 
riscaldamento utilizzano 

energia. Di conseguenza, 
emettono CO2.
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Ci sono ghiacciai nelle montagne come 
le Alpi o l'Himalaya. Ce ne sono anche 

alcuni in Groenlandia e Antartide. In 
questo momento, si stanno sciogliendo 
a causa del calore. Di consequenza, si 

alza il livello del mare.
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La banchisa che si scioglie non fa 
salire il livello dell'acqua. E' come il 

ghiaccio che si scioglie in un 
bicchiere d'acqua: non fa 
traboccare il bicchiere.
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A causa dell'effetto serra, la 
temperatura sulla terra è aumentata 
di + 1°C e continuerà a salire. Ciò 

può avere delle conseguenze gravi 
per il Pianeta.
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La perturbazione del ciclo 
dell'acqua può causare piogge 
intense. Tali piogge possono 

causare delle piene, cioè delle 
esondazioni dei territori.
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Siccome la temperatura 
globale aumenta, le ondate di 
calore si verificano più spesso.
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L'oceano assorbe gran parte del 
calore dovuto all'effetto serra. Di 

conseguenza, la sua temperatura 
aumenta.
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Il ciclo dell'acqua, è costituito 
dall'evaporazione, dalle nuvole, 
dalle piogge, dai fiumi ecc. Se la 

terra e l'acqua si riscaldano, 
l'evaporazione aumenta e tutto il 

ciclo risulta alterato.
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Il livello del mare è in aumento a 
causa dello scioglimento dei 

ghiacciai.
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Gli animali e le piante sono 
influenzati dai cambiamenti di 

temperatura e dal ciclo 
dell'acqua. Alcune specie 

scompaiono.
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Tutto ciò che acquistiamo 
proviene dall'industria che 

emette molto CO2.
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Le mucche sono ruminanti. 
Rilasciano metano quando ruttano 
e quando scoreggiano. Il metano è 

come il CO2, è un gas serra, ma 
ancora più potente.
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Una sommersione è un'inondazione 
dovuta all'innalzamento del livello 
dell'acqua. Questo innalzamento 

del mare e dell'oceano minaccia di 
far sparire i villaggi costieri e le 

piccole isole.
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I cicloni sono alimentati 
dall'energia delle acque calde 
sulla superficie dell'oceano. 

Quindi quando l'acqua si 
riscalda, i cicloni sono sempre 

più forti.
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La perturbazione del ciclo 
dell'acqua può causare la 

siccità.
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La produzione agricola può 
essere influenzata dalla 

temperatura, dalla siccità, dai 
cicloni, dalle esondazioni e 

dalle inondazioni.



Carestie
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Fai una scansione 
per raggiungerci

–
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Per contattare l'associazione «La 
fresque du Climat» (Climate Fresk 
/ L'Affresco del Clima) : 
contact@climatefresk.org

Per contattare l'autore 
Cédric Ringenbach:
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

Ogni uso commerciale è sottomesso ai diritti di utilizzo pari al 10% 
della fattura o a 3€ a partecipante per un utilizzo in interno. La 
licenza completa è disponibile qui: https://climatefresk.org/licence/
I diritti di utilizzo sono da versare all'associazione la Fresque du 
Climat su : www.climatefresk.org/fees/

La licenza di utilizzo è Creative Commons BY-SA-NC per uso non 
commerciale.

L'Affresco del Clima è stato creato da Cédric Ringenbach. La sua 
distribuzione è a cura dell'associazione La Fresque du Climat
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Se produciamo meno cibo, ci 
saranno carestie.
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Come risultato di carestie o 
inondazioni , sempre più persone 

saranno costrette a lasciare il 
loro paese per andare a vivere 

altrove.


