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Attività Abilità Globali 
 

Prima 
 

Scegli una risposta Dopo  
Riflessioni su quanto ho 

appreso 

  a) Il cambiamento climatico colpisce soprattutto i luoghi in cui il 
comportamento delle persone non è rispettoso del clima. 
b) Il cambiamento climatico colpisce tutti ovunque  
c) Il cambiamento climatico colpisce maggiormente coloro che non lo 
hanno causato       

  a) Eventi passati quali la colonizzazione appartengono al passato, e non 
hanno alcun effetto su di noi oggi. 
b) Sono in grado di comprendere esattamente in che modo la 
colonizzazione oggi influenzi cose quali avere una buona salute o 
istruzione. 
c) Sono in grado di comprendere in che modo oggi la colonizzazione 
potrebbe avere alcuni effetti. 

  

  
  a) Il cambiamento climatico aumenta la disuguaglianza e costringe le 

persone a migrare 
b) E' davvero azzardato dire che la migrazione è causata dal 
cambiamento climatico. 
c) Il cambiamento climatico spinge le persone ad allontanarsi dalle loro 
case     
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  a) Se devo essere sincero, è piuttosto difficile vedere le cose da molti punti 
di vista diversi. 
b) Non mi piace sentire le idee di persone con cui non sono d'accordo 
c) Posso guardare al mio punto di vista personale e poi bilanciarlo con 
quello degli altri. 
d) Ascolto le altre persone; ma la maggior parte delle volte ho ragione io     

  a) Penso spesso a come possiamo tutti avere un futuro migliore e a cosa 
posso fare per aiutare 
b) Penso che sarebbe bello se il mondo fosse un posto più giusto. 
c) Non ha molto senso pensare a cosa possiamo fare per cambiare il 
mondo - è troppo grande e complicato. 
d) A volte penso a quello che io / noi possiamo fare per un futuro 
migliore per tutti.     

       
 


