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Per la realizzazione delle storie gli studenti si sono concentrati 
soprattutto sull’importanza di condividere le informazioni e le 
conoscenze acquisite creando una connessione tra i fatti che 
riguardano il riscaldamento climatico e la volontà di costruire un 
mondo migliore per tutti.  Nella fase realizzativa delle storie digitali, 
gli studenti hanno osservato e analizzato situazioni sui cambiamenti 
climatici nel presente, vicine alla loro esperienza e il più possibile 
concrete. Ricercando le radici delle cause che hanno determinato la 
situazione riscontrata, si sono spinti a immaginare il loro futuro, 
scrivendo, disegnando e producendo video per narrare quelle 
soluzioni concrete che vogliono proporre ai compagni, insegnanti, 
famiglie e comunità come fonte di inspirazione ad agire per 
costruire un futuro che sia sostenibile e assicuri una buona 
qualità di vita a tutti.

La realizzazione di narrative che riguardano il futuro hanno dato un 
senso per comprendere il passato e per dare spazio alle 
possibilità che intravedono per il futuro della crisi climatica, 
approfondendo la comprensione su ciò che può produrre un 
cambiamento nelle loro scuole, in famiglia e nelle comunità in cui 
vivono.

Le storie realizzate dalle scuole dei diversi paesi partner sono 
pubblicate man mano che vengono prodotte nel sito 

www.changethestory.eu/.

http://www.changethestory.eu/
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